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Chiariamo innanzitutto che parlare del paesaggio è di per se stesso una provocazione ai saperi e ai poteri, 
perché il paesaggio non rispetta i confini amministrativi. Quando si affronta come in questa occasione il 
problema del Delta del Po si deve capire che  è necessario ed utile un approccio differenziato che consideri la 
peculiarità del territorio, prendendo in  considerazione  quel sistema di lagune, zone umide e focive che 
vanno da Ravenna al Tagliamento, comprendendo la Laguna di Venezia. 
 
Bisogna anche scrollarsi di  dosso i luoghi comuni di un immaginario che considera  il Delta del Po e più in 
generale il Polesine come una zona piatta, quasi come se non ci fossero elementi diversificati che 
caratterizzano le diverse aree: basta un dislivello di un metro creato dalle sponde naturali per trovare pozze, 
zone umide, spiagge e sistemi dunali (fossili o non) o vedere come l’orizzonte sia predefinito dagli argini 
realizzati dall’uomo. 
 
Nel conservare e valorizzare i sistemi naturali del  Delta del Po certamente, tra i vari attori, un ruolo 
importante l’hanno avuto  sino ad oggi i due parchi regionali, che non si possono però limitare a vestire di 
vincoli il territorio o a realizzare interventi puntuali, ma che, con risorse economiche adeguate e personale 
sufficiente, devono avere una visione di insieme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale nel 
suo complesso (in questo senso si rileva una differenza tra il parco veneto, che ha il territorio più esteso,  nel 
quale si sono focalizzati interventi di una certa efficacia solo su Cà Vendramin e quello emiliano-romagnolo 
che sembra avere strategie di sistema su area vasta) 
 
Inoltre, bisogna capire che, oltre ad avere importanti valori naturalistici, il Delta è una grande macchina, un 
territorio che è stato plasmato e gestito nel corso del tempo. Un territorio in cui sono necessarie opere di 
manutenzione per evitare che scompaia. Si tratta di un ambiente seminaturale, di una struttura artificiale che 
va mantenuta, come è avvenuto storicamente nel rapporto tra Venezia e la sua Laguna. Ma, si badi bene: 
l’essere consapevoli di quale ruolo può giocare l’intervento umano non è l’azzeramento delle caratteristiche 
naturali di un territorio, ma avere idee e progetti adeguati per conservarne ed esaltarne le vocazioni non 
contribuendo al suo abbandono o al degrado. 
 
E, allora, per fare un primo esempio concreto: visto che il sistema delle idrovore del Delta del Po costa molto 
in termini energetici e garantisce la sopravvivenza dei sistemi di acqua dolce che consentono di conservare 
attività di pregio quale la risicoltura, pensiamo a interventi per alimentarlo con le fonti rinnovabili, 
individuiamo anche depositi d’acqua e di raccolta delle acque piovane, non diffondiamo colture che 
consumano troppa acqua, e abbandoniamo progetti come quelli della navigabilità fluviale che intervengono 
pesantemente sull’asta fluviale favorendo l’introgressione  del cuneo salino.  
 
Si tratta di indagare non solo sulla sostenibilità, ma sulla compatibilità delle attività umane, per fare le scelte 
economiche e produttive più virtuose che consentano di mantenere i delicati equilibri del territorio. Scelte 
che non siano solo sostenibili ma compatibili con gli equilibri territoriali e un uso oculato delle risorse: nella 
consapevolezza che l’accorpamento della proprietà fondiaria a vocazione agricola  porta profitti ma anche 
sprechi; il recupero e la rigenerazione del patrimonio immobiliare abbandonato delle bonifiche può essere 
un’alternativa di successo (viste anche alle nuove forme di turismo) alla realizzazione ex novo di invadenti e  
pesanti insediamenti/villaggi turistici; invece di pensare a strutture ricettive anche nell’area della Centrale 
Termoelettrica di Porto Tolle, pensiamo ad un polo nazionale di ricerca e di produzione di energie 
rinnovabili; abbandoniamo definitivamente l’idea dell’autostrada Nuova Romea in variante da Ravenna a 
Mestre e pensiamo a vendere all’estero non solo la Laguna di Venezia, ma quello straordinario sistema 
naturale che va, appunto, da Ravenna al Tagliamento. 
 


